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L’Associazione KNX International è lieta di annunciare che sono aperte
le candidature per il KNX Award 2014 che si terrà a Francoforte
(Germania) sul Meno in concomitanza con la manifestazione
light+building 2014 (1 Aprile). KNX Award premierà i progetti KNX più
intelligenti che si sono distinti in tema di innovazione e realizzazione. Le
candidature provenienti da tutto il mondo verranno inserite in 5
categorie: International, Publicity, Energy Efficiency, Young, Special. Il
termine ultimo è: 6 dicembre 2013. Info www.knx.org/knxaward

info@knx.org
www.knx.org

Il KNX Award 2014 prende spunto dai principi alla base del settore
professionale. Per KNX Association una candidatura vincente non viene
selezionata sulla base della dimensione e dell’ampiezza dell’installazione ma
tenendo conto di
 molteplicità degli impianti interessati
 flessibilità ed espandibilità
 livello di automazione e complessità dell’installazione
 facilità d’uso ed accettazione da parte del cliente
 argomenti che hanno convinto il cliente
 impiego di prodotti di diversi costruttori

Permi e giura
Il montepremi del KNX Award 2014 prevede €1000 per ogni categoria. I
vincitori di ogni categoria riceveranno anche l’ambito trofeo KNX. La giuria
consiste di esperti neutrali del mondo KNX e di KNX Association. Se
necessario, KNX Association e la giuria potranno richiedere ai partecipanti
informazioni aggiuntive per la valutazione dei progetti. Gli awards saranno
assegnati per ognuna delle 5 categorie: International, Publicity, Energy
Efficiency, Young, Special.
Timeline
 Il termine ultimo per spedire la documentazione completa
dell’applicazione è 6 dicembre 2013.
 Nel mese di gennaio 2014 la giuria valuterà il material ricevuto.


Le prime cinque candidature di ogni categoria verranno informate per email immediatamente dopo lo svolgimento della riunione della giuria.



I Premi KNX 2014 verranno consegnati durante la manifestazione
fieristica light+building (1 Aprile 2014) a Francoforte.
Contact:
Email: knx-award@knx.org
Web: www.knx.org/knxaward
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Foto 1:
KNX Award premierà i progetti KNX più intelligenti che
si sono distinti in tema di innovazione e realizzazione.

Foto 2:
I vincitori di ogni categoria riceveranno anche l’ambito
trofeo KNX.
L’Associazione KNX è creatrice e proprietaria della tecnologia KNX – lo STANDARD mondiale
aperto per tutte le applicazioni della Building Automation e la Domotica: illuminazione, controllo di
tapparelle, sistemi di sicurezza, riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, monitoraggio,
allarme, controllo dell’acqua, gestione di energia, misurazione, elettrodomestici, audio e molte
altre applicazioni. KNX è STANDARD mondiale per il controllo di case ed edifice con un singolo
strumento per la messa in opera, indipendente da produttori e prodotti, con una serie completa di
mezzi di trasmissione supportati (TP, PL, RF ed IP) come anche una serie completa di modalità di
configurazione supportate (modalità system ed easy). KNX è approvato come Standard Europeo
(CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1) e come Standard Internazionale (ISO/IEC 14543-3).
Questo standard si basa su oltre 23 anni di esperienza nel mercato anche dai suoi predecessori
EIB, EHS e BatiBUS. Oltre 300 società associate in tutto il mondo, da diversi domini applicativi,
hanno circa 7.000 gruppi di prodotto certificati KNX nei loro cataloghi. L’Associazione KNX ha
stipulato accordi di collaborazione con oltre 37.000 imprese installatrici in 120 paesi.
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Per ulteriori informazioni / materiale stampa siete invitati a contattare:
knx-award@knx.org
Immagini possono essere scaricate dal sito: www.knx.org/newspress/press-room
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